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Affrontare il tanto attuale quanto complesso tema del rapporto tra 
ragazzi e Web pone oggi numerose sfide. Seppur la ricerca e la rifles-
sione scientifica costituiscano un imprescindibile punto di partenza, 
è strettamente necessario - oggi - tradurre il piano della conoscenza 
in impegni condivisi ed interventi concreti.

Se attraverso i numeri è possibile ottenere una fotografia della dimen-
sione dei fenomeni, le storie dei bambini e dei ragazzi che ascoltiamo 
- quotidianamente e da oltre trent’anni - attraverso il nostro Centro 
Nazionale di Ascolto ci restituiscono il colore spesso drammatico dei 
reali pericoli che siamo chiamati a gestire, con loro e per loro. 

Al di là di numeri e statistiche, infatti, la tanto celebrata e menzionata 
«era digitale» rappresenta un contesto problematico per l’infanzia, in 
cui fenomeni come l’adescamento, il ricatto sessuale, il cyberbullismo 
e la fruizione della pornografia sono estremamente reali. 

L’evoluzione tecnologica è attraente, stimolante, ma necessita di abi-
lità di governo - di una digital & media literacy - che i ragazzi spesso 
non hanno. La Rete è un mondo aperto e talvolta incontrollato che 
- proprio per questo - richiede logiche e accordi di ampio respiro tra 
i vari protagonisti della tutela dell’infanzia. 

Telefono Azzurro si fa portavoce della necessità di siglare un patto 
di corresponsabilità tra professionisti, aziende tecnologiche, mondo 
accademico e società civile, Forze dell’Ordine, Authorities di vigilanza, 
fino a giungere al Legislatore affinché le logiche - spesso commerciali - 
non oscurino l’obiettivo primario: la tutela dei bambini e dei ragazzi in 
quello che è diventato per loro un ambiente quotidiano. Le dichiarazioni 
di intenti devono lasciare spazio alle azioni concrete, anche a partire dai 
ragazzi stessi, parte attiva di un mondo che osservano, ma che allo stesso 
tempo costruiscono in qualità di spett-ATTORI del Web.

 Prof. Ernesto Caffo 
Presidente SOS Il Telefono Azzurro Onlus
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CUPIDO ONLINE

Internet ha cambiato profondamente la natura, le relazioni 
affettive e le modalità di espressione delle emozioni. Negli 
ultimi anni si sono moltiplicate le app di incontri e con esse 
è aumentata la tendenza a ricercare partner ed instaura-
re relazioni con una base virtuale. Può essere un mezzo 
efficace per cercare l’anima gemella? Non solo. Secondo 
i ricercatori dell’Università dell’Essex, il dating online, nei 
prossimi decenni, favorirà addirittura l’integrazione sociale 
nella società, poiché l’incontro tra due sconosciuti va al di 
là delle differenze culturali, razziali e di genere1.

Anche i ragazzi si muovono in questa dimensione, calata 
in quella che è la transizione fisiologica dell’adolescenza, 
con le sue insicurezze e i rapidissimi mutamenti. Solo per 
fare alcuni esempi, le app per teenagers Yellow e MyLOL 
prevedono la possibilità di scegliersi sulla base delle foto, 
sullo stile di Tinder. La modalità di iscrizione e di accesso 
è sempre più immediata e semplificata: il primo impatto è 
quello della foto, seguito da una breve descrizione di sé e 
dei propri interessi, in modo da “matchare” tali caratteristi-
che con i profili di altri utenti e trovare affinità e somiglianze. 
Molti di questi sistemi si basano sul sistema di geolocaliz-
zazione, per facilitare l’incontro live tra gli utenti. 

Il dating online, per i ragazzi, fa particolarmente leva sulla 
costruzione di un’immagine di sé che è sempre più minu-
ziosamente costruita sui social, in funzione di ricevere con-
sensi e like. Chiaramente, un ulteriore vantaggio percepito 
è quello di non dover necessariamente rendere partecipi i 
genitori 2. I risvolti negativi sono molteplici. Il gruppo di la-
voro di Kaspersky Lab, società che si occupa di sicurezza 
online, ha pubblicato delle “pagelle” sulla sicurezza di tali 
app e quello che emerge è che la maggior parte di queste 
hanno delle falle che possono essere facilemente sfruttate 
dai criminali3. Oltre alla condivisione di dati personali, si 
individua nella geolocalizzazione, specie nel caso di utenti 
minorenni, una vera e propria arma a doppio taglio, che li 
espone a contatti indesiderati da parte di estranei. 

I dati di Telefono Azzurro confermano quanto affermato. 
Nella ricerca del 2014 emergeva come più di 1 adolescente 
su 10 (13%) era iscritto a siti per incontri o aveva utiliz-
zato app di questo tipo, con una prevalenza dei maschi 
(16,8%) rispetto alle femmine (8,8%)4. Nel report dell’anno 
successivo, il 15% dei ragazzi riferiva di aver conosciuto 
il proprio partner online5. Nella presente indagine, il 15% 
degli intervistati adolescenti (12-18 anni) conosce almeno 
un coetaneo che è iscritto a un’app o a un sito di incontri (il 
dato non vede differenze di genere). Tra i giovani che hanno 
risposto affermativamente, il 6% afferma di conoscere più 
di due persone che fanno uso di tali piattaforme. 

Espressione della sessualità online spett-ATTORI del Web
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Le relazioni instaurate nell’online sopravvivono solo nella 
dimensione virtuale o hanno anche un seguito nell’offline? 
I dati americani ci dicono che l’8% dei teenagers ha incon-
trato il proprio partner online, non solo sui siti specifici per gli 
incontri, ma in particolare sui social network6. Le statistiche 
sono in linea con quanto emerge dalla presente ricerca: 
il 15% dei ragazzi adolescenti che hanno partecipato alla 
ricerca di Telefono Azzurro dichiara di conoscere qualcuno 
che ha iniziato una relazione sul Web e che ha avuto un 
seguito oltre i device. 

Tutto ciò deve far riflettere su come sia ormai oltrepassata la 
visione dell’offline e dell’online quali due mondi separati che si 
influenzano a vicenda e come sia necessario tenere a mente 
che per i ragazzi il concetto di Rete è fluido e senza confini. 



SESSUALITÀ ONLINE: 
QUALI RISCHI?

Da qualche anno, il fenomeno del sexting è oggetto di in-
teresse dell’opinione pubblica e dei professionisti, nonché 
preoccupazione dei genitori. Nella ricerca dello scorso anno 
il 7% dei ragazzi dai 12 ai 18 anni affermava di conoscere 
qualcuno che aveva fatto sexting7. Il dato è probabilmente 
sottostimato, poiché grandemente influenzato dall’imba-
razzo associato a queste tematiche e alla desiderabilità 
sociale. Nonostante la crescente attenzione sul fenomeno, 
il sexting non sembra essere argomento di comunicazione 
tra ragazzi e adulti di riferimento: il 90% non ne ha mai 
parlato con i propri genitori8.

Per di più, gli esperti segnalano una carenza di studi speci-
fici che ci aiutino a capire le ragioni sottostanti all’invio e alla 
condivisione di immagini e video sessualmente più o meno 
espliciti. Tra le possibili motivazioni si possono individuare la 
naturale sperimentazione di rapporti intimi, nonché il com-
prensibile testare le prime strategie di approccio; il tutto è in-
serito nelle dinamiche di accettazione da parte dei coetanei.  

Alcune ricerche hanno evidenziato come questo compor-
tamento sia spesso correlato a comportamenti sessuali 
rischiosi e precoci e ad altri comportamenti a rischio9. Non 
ci si può esimere dal considerare tutta una serie di vulne-
rabilità e rischi a cui espone il sexting, primo tra tutti che 
le proprie foto siano condivise contro il proprio consenso, 
oppure che il minore sia contattato e/o ricattato da estranei.

Thorn, associazione americana che si occupa di combat-
tere l’abuso e lo sfruttamento dei minori online, definisce il 
sextortion come una nuova forma di abuso online. Cos’è il 
sextortion? Consiste nella minaccia di condividere con terzi 
immagini sessuali della vittima, se quest’ultima non accon-
sente a fare ciò che le viene chiesto. Il ricatto può avvenire 
sia tra persone tra le quali c’è una relazione pre-esistente, 
sia in una relazione instauratasi online e, in questo caso, si 
può comprendere come vada di pari passo con il sexting.

www.wearethorn.org/sextortion/ 

Espressione della sessualità online spett-ATTORI del Web
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Come si è visto, Internet diventa sempre più parte delle 
relazioni tra coetanei e ciò non accade unicamente nel mo-
mento di inizio di un rapporto, ma anche nella fine di questo. 
In questo senso, è doveroso anche menzionare il fenomeno 
del Revenge Porn, per il quale foto o video sessuali vengono 
diffusi a terzi con il proposito di vendicarsi per la chiusura 
di una storia e/o per un tradimento. Di frequente vengono 
divulgati pubblicamente anche nome e cognome, indirizzo 
e contatti della vittima. 

La Rete e le nuove tecnologie possono poi rappresentare 
un terreno fertile in cui il fenomeno dell’abuso sessuale trova 
nuove forme di espressione, in particolare, se consideriamo 
il binomio online-espressione della sessualità, di cui spesso i 
ragazzi sottovalutano i rischi e le conseguenze. I materiali di 
sé che i bambini e i ragazzi condividono in Rete, anche per 
pochi secondi, si trasformano in materiale stimolo per aggan-
ciare le vittime. La helpline inglese NSPCC ha recentemente 
diffuso i dati relativi ai casi grooming gestiti nel Regno Unito; 
nel 2017 l’età delle vittime adescate online si è drasticamente 
abbassata: i più piccoli hanno addirittura 7 anni10. 

Qual è la percezione che hanno i ragazzi di questi fenomeni? 
Preoccupante è il dato che individua come rischio numero 
uno di Internet, quello di incontrare malintenzionati (42%). Il 

timore di imbattersi in individui con intenzioni potenzialmente 
dannose è evidente in modo omogeneo sia nei più piccoli, 
8-11 anni, con il 41%, che nei più grandi, 12-18 anni, con 
il 44%.

È in parte presente nei ragazzi la convinzione che non sem-
pre sia opportuno fidarsi di chi si conosce solo online, e che 
la troppa fiducia potrebbe portare per esempio ad una con-
divisione massiccia di contenuti personali, tra cui quelli intimi 
e sessuali. Il 39% dei ragazzi dai 12 ai 18 anni ritiene che 
un rischio di Internet sia quello di fidarsi troppo di qualcuno 
conosciuto solo online, percezione che tuttavia si riscontra 
in misura minore nei bambini (29%). 

Il sextortion è un fenomeno pensato sia dai bambini che 
dagli adolescenti come una conseguenza dell’espressione 
della sessualità online, rispettivamente nel 19% (fascia di età 
8-18 anni).  Quanta risonanza può avere un commento a un 
post? Oppure dei like insistenti da parte di estranei, magari 
adulti? Questa è una questione di primaria urgenza, se si 
considera che 1 intervistato su 10 ritiene probabile ricevere 
commenti e complimenti non graditi da parte di estranei 
(11% degli 8-18enni).

Espressione della sessualità online spett-ATTORI del Web
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FRUIZIONE 
DELLA PORNOGRAFIA

Sul Web bambini e adolescenti non hanno difficoltà ad ac-
cedere a contenuti pornografici, anche a causa delle carenti 
restrizioni e sistemi di verifica dell’età insufficienti. La fruizione 
della pornografia è notevolmente diffusa tra i ragazzi, i quali 
dichiarano, in quasi il 50% dei casi, di conoscere qualche 
coetaneo che ne fa uso. Nel 26% dei casi, riportano di co-
noscere più di un ragazzo della loro età che vede contenuti 
pornografici.

Cosa spinge i ragazzi a guardare contenuti pornografici? Pen-
siamo all’adolescenza come un periodo di fisiologica esplora-
zione, in funzione di un’incredibile crescita dal punto di vista 
di maturazione fisica e in termini di relazioni interpersonali e 
intime. La scoperta dell’area dell’intimità e la sperimentazione 
delle prime strategie di approccio sono spesso circondate 
da una comprensibile aura di insicurezza e di imbarazzo. 
Più di 1 ragazzo su 2 (55%) dai 12 ai 18 anni ritiene che una 
delle motivazioni sottostanti alla fruizione di pornografia sia la 
“curiosità”. Una curiosità che deriva dalla sete di esperienze, 
ma magari anche da una mancanza di consigli autorevoli in 
materia. Il 35% lo ritiene una sorta di divertimento e, secondo 
1 intervistato su 4, una trasgressione. Spesso, dietro tale tra-
sgressione si può in realtà individuare un’insicurezza di fondo: 
più di 1 ragazzo su 10 ritiene che l’utilizzo di pornografia sia 
da imputare alla carenza di educazione sessuale (14%) e alla 
necessità di avere più informazioni in ambito sessuale (12%), 
l’8% al fatto di non sapere come relazionarsi con il partner.

L’esigenza di adolescenti e pre-adolescenti di conoscere 
il proprio corpo, l’intimità, i sentimenti e la sessualità non 
sempre trova risposta nei programmi scolastici: solamente 
il 9% dei bambini di 8-11 anni dichiara di averne parlato a 
scuola. Allo stesso tempo, all’aumentare dell’età aumenta 
anche la probabilità di trattare l’argomento a scuola (31% dei 
12-18enni ne ha parlato). Sempre rispetto ai più grandi (12-18 
anni), il 35% non ha mai parlato di contraccezione, mentre 
la maggior parte ne ha parlato con qualcuno almeno una 
volta (58%). Vale la pena di mettere in risalto un’importante 
differenza su questo tema, in base all’età dei rispondenti: 1 
ragazzo di 12-14 anni su 2 non ne ha mai parlato con nes-
suno (52%), mentre solo il 22% dei 15-18 enni dichiara di 
non aver mai trattato l’argomento con altri. 

Espressione della sessualità online spett-ATTORI del Web
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Infine, se da una parte il materiale pornografico con cui ven-
gono in contatto può inizialmente essere vissuto come ecci-
tante, d’altra parte disorienta, confonde e spaventa i ragazzi, 
soprattutto se estremo. Nella ricerca di Telefono Azzurro e 
Doxa Kids del 2017, il 39% dei ragazzi aveva difficoltà a 
definire, decifrare e metabolizzare la qualità dei contenuti por-
nografici e l’effetto sulle proprie emozioni. Non possiamo 
trascurare gli effetti della pornografia sui comportamenti, sui 
modelli relazionali, nonché sul rapporto con i pari. I ragazzi 
si trovano, infatti, ad assorbire una rappresentazione della 
sessualità irrealistica, priva di rischi, denigrante e pregna di 
stereotipi. La visione di contenuti espliciti andrà ad influire 
enormemente sulle relazioni intime e sulla stima e il rispetto 
nei confronti del partner11. Sono da tenere in considerazione 
anche le evidenze scientifiche che ci mostrano come la visio-
ne di pornografia possa facilmente trasformarsi in una vera 
e propria dipendenza, con basi neuro-chimiche. A maggior 
ragione nella fase della maturazione cerebrale, la pornografia 
è in grado di causare gravi danni su vari fronti, quali: le aree 
del cervello deputate alla valutazione delle azioni e della presa 
di decisioni, al sistema di ricompensa, alla comprensione 
dell’altro. Questo fenomeno invita ad affrontare questioni di 
diversa natura e che richiedono norme e tutele che vadano 
al di là del semplice controllo, da parte degli adulti, della 

cronologia degli accessi ai siti dei propri figli. Il tema dell’“Age 
Verification” ci riporta alla pericolosa mancanza di un filtro 
che impedisca ai minori di 18 anni di accedere a contenuti 
pornografici e potenzialmente lesivi e costituisce un’urgenza 
nella tutela di tutti i bambini e gli adolescenti.

 
NOTE
1 Ortega, J. & Hergovich, P (2017) The strenght of absent ties: social integration via online 
dating Working Paper http://repository.essex.ac.uk/20555/ 
2 Family Online Safety Institute, FOSI https://www.fosi.org 
3 Kaspersky Lab (2017) https://securelist.com/dangerous-liaisons/82803/ 
4 Telefono Azzurro e Doxakids (2014) Osservatorio Adolescenti: 
5 Telefono Azzurro e Doxa Kids (2016) Il Tempo del Web http://doitbetter.azzurro.it/wp-con-
tent/uploads/2016/02/Telefono-Azzurro-SID-2016_rev_pFS_DEF_3.pdf 
6 Pew Research Center Internet 6 Technology (2015) Teens, Technology and Romantic 
Relationships 
7 Telefono Azzurro e Doxa Kids (2017) Il nostro post (o) nella Rete. 
9 Cooper, K., Quayle, E., Jonsson, L. & Svedin, C. G. (2016). Adolescents and self-taken 
sexual images: A review of the literature. Computers in Human Behavior 55, 706-716. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.003 
10 www.mirror.co.uk/news/uk-news/children-young-seven-targeted-predators-11936668
11 Doornwaard, S. M., Bickham, D. S., & Rich M. (2015). Adolescents’ Use of Sexually 
Explicit Internet Material and Their Sexual Attitudes and Behavior: Parallel Development 
and Directional Effects, Developmental Psychology, 51 (10), 1476–1488.
 12 Dines, G. (2017) Growing up with porn: the developmental and societal impact of 
pornography on children. Journal on Sexual Explitation and Violence
13  Hilton, D. L. (2013) Pornography addiction – a supranormal stimulus considered in the 
context of neuroplasticity. Socioaffective Neuroscience & Psychology (3)
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VIOLENZA ONLINE

La violenza online comprende un ampio scenario di situazioni: 
dal cyberbullismo all’hate speech, dall’istigazione a commet-
tere agiti autolesivi/suicidio, all’area della sessualità (grooming, 
sextortion, minori che accedono a contenuti pornografici, pe-
dopornografia1). In una recente pubblicazione la National So-
ciety for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC, 2017)2  
ha riscontrato come il cyberbullismo sia un fenomeno crescen-
te fra bambini e ragazzi ed ha stilato una lista di esempi relativi 
a cosa possa costituire un «abuso online», tra cui: 

• l’invio di messaggi di minaccia o illeciti;

• la creazione e condivisione di immagini o video imbarazzanti;

• “trolling”, ossia l’invio di messaggi minacciosi o sconvolgenti 
su social network, chat room o giochi online;

• l’esclusione dei bambini da giochi online, attività o gruppi 
di amicizia; 

• la creazione di siti di incitamento all’odio o gruppi riguardanti 
un particolare bambino; 

• l’incitamento di giovani all’autolesionismo; 

• il voto a favore o contro qualcuno in un sondaggio illecito;

• la creazione di account falsi, l’appropriazione o il furto di 
identità online per mettere in imbarazzo un bambino/ragazzo 
o causare problemi nell’utilizzo del suo nome.

I social network, per contrastare la diffusione di un linguag-
gio violento online, hanno provato a dare una risposta ef-
ficace a due diritti fondamentali nelle loro policy. Da una 
parte, quello della libertà d’espressione (Art. 19 Universal 

Declaration of Human Rights – UDHR3), dall’altra, quello 
di ricevere protezione, uguale per tutti, contro la discrimi-
nazione e l’incitamento alla discriminazione (Art. 7 UDHR).   
È molto difficile controllare tutti i post, i commenti, i live stre-
aming per stabilire quali siano leciti e quali non lo siano: la 
maggior parte delle aziende utilizza uno staff dedicato che 
controlla ogni situazione segnalata dagli utenti stessi. Con 
l’avanzare del tempo, i social network più «frequentati» sono 
diventati quelli relativi ad immagini, così, instagram, snapchat 
e altri, si sono adeguati alla causa con policy che contrastino 
la violenza4. Le regole imposte hanno limitato solo in minima 
parte il fenomeno. Basti pensare alla diffusione, soprattutto 
tra gli adolescenti, di app come thiscrush o sarahah, pensate 
appositamente per mantenere l’anonimato e prendere di mira 
una persona specifica.

Secondo i dati della ricerca, il 31,8% dei bambini tra gli 8 e gli 
11 anni ha dichiarato che «leggere frasi volgari o violente» è 
uno dei rischi più probabili che un ragazzo possa incontrare in 
internet; il 31% ha indicato la possibilità di «subire cyberbulli-
smo» e quasi un bambino su sette quella di «leggere contenuti 
offensivi e di incitamento all’odio» (14,5%). Con il crescere 
dell’età, i ragazzi, se da una parte sono più consapevoli, dall’al-
tra sembrano più “anestetizzati” all’uso di modalità espressive 
volgari: nella fascia 12-18 anni, il 38% ha rilevato fra i rischi 
più probabili quello di «subire cyberbullismo», il 17,8% quello 
di «leggere contenuti offensivi e di incitamento all’odio» e il 
15,9% ha rilevato come rischio quello di «leggere commentary 
volgari o violenti».

Violenza online spett-ATTORI del Web
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CONTRASTARE LA VIOLENZA

L’approccio più noto per il contrasto alla violenza online ri-
guarda la rimozione dei contenuti o la possibilità di bloccare 
gli utenti; a volte, questa modalità è tuttavia tacciata come 
violazione della libertà d’espressione. Il 29 maggio 2017, 
l’Italia ha reso ufficiale una nuova Legge sul cyberbullismo 
(l. 29/05/2017 n.71)5. La Legge prevede che ciascuno ragaz-
zo, superiore ai 14 anni, o chi ne ha la responsabilità, possa 
richiedere al titolare del trattamento dei dati o al gestore del sito 
Internet di oscurare, bloccare o rimuovere un contenuto ca-
ratterizzato come «forma di pressione, aggressione, molestia, 
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, 
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di minorenni», nonché «la 
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o 
più componenti della famiglia del minore il cui scopo inten-
zionale e predominante sia quello di isolare un minore o un 
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 
dannoso, o la loro messa in ridicolo». Il gestore ha 48 ore per 
mettere in atto quanto richiesto. Laddove non sia possibile 
rivolgersi al gestore, si può segnalare il contenuto direttamen-
te al Garante per la protezione dei dati personali. La Legge 
prevede altresì la messa in campo di un piano di azione de-
dicato alla sensibilizzazione al fenomeno in ambito scolastico. 
Nella ricerca, il tema “bullismo e cyberbullismo” è stato rico-
nosciuto come uno dei più affrontati a scuola sia dalla fascia 
d’età 8-11 (56,8%) sia dai ragazzi tra i 12 ed i 18 anni (70,2%). 

L’istituzione scolastica ha affrontato altresì, in misura minore, 
i temi della differenza culturale (43,7% 8-11enni; 49,5% 12-
18enni), della sicurezza in rete (36,8% 8-11enni; 45,9% 12-
18enni) e delle pari opportunità fra maschi e femmine (30,9% 
8-11enni; 22,8% 12-18enni). 

In una recente pubblicazione di Harvard6, vengono descritti 
alcuni metodi alternativi alla rimozione, sviluppati dalla società 
civile. Il filo conduttore è quello di agire offline, sfidando gli “ha-
ters” in un contesto cui il soggetto può essere più esposto alla 
pressione sociale. Ad esempio, Alanah Pearce, una ragazza 
australiana che commenta i videogiochi nel web, ha trovato 
le madri di alcuni dei suoi “troll” su Facebook e ha inoltrato 
loro le minacce di stupro ricevute dai figli. Una delle madri ha 
chiesto a suo figlio di scrivere una lettera di scuse e ha fatto 
pressioni alla scuola affinchè si introducessero dei percorsi 
per insegnare la sicurezza online. 

Altri metodi, sottolineano l’importanza dei “bystanders” (gli 
spettatori) per combattere la violenza online. Emily May ha 
creato HeartMob, una piattaforma dedicata al contrasto della 
violenza online, secondo il principio che qualche “bystander” 
è sempre presente in Rete. La piattaforma Trollbusters recluta 
“team virtuali S.O.S.” per inviare messaggi di supporto al social 
media di un bersaglio di molestie online, per spingerlo a cac-
ciare il “persecutore”.  Il CoE7 ha proposto di non rimuovere 
i commenti violenti, ma ingaggiare il soggetto in un discorso 
che richieda di argomentare quanto riportato e fornisce, a tal 
proposito, alcune linee guida su come fare.
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SFIDE ONLINE

La violenza online può avere conseguenze molto serie, anche quan-
do non è esplicita l’intenzione di fare del male. Il web è pieno di ra-
gazzi (e non solo) che incitano altri ragazzi ad avere comportamenti 
illeciti o pericolosi. La diffusione di queste catene, tuttavia, acquista 
ora un carattere virale. Una tendenza particolarmente di moda è 
quella delle cosiddette “challenges”. Un utente posta solitamente 
un video in cui sfida chi lo guarda a ripetere quanto visto. Alcune di 
queste iniziative non sono pericolose e sono state utilizzate anche 
per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti in tempo 
breve. Una delle più celebri è quella dell’Ice bucket challenge, una 
campagna virale lanciata nel 2014 dall’Associazione statunitense 
contro la SLA, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla sclerosi laterale amiotrofica e di stimolare le donazioni per la 
ricerca. Tuttavia, altre “sfide” possono comportare seri rischi, fino ad 
avere conseguenze fatali: dalla cronaca dello scorso anno relativa 
all’inquietante Blue whale challenge, in cui dei “curatori” inneggiava-
no i ragazzi a una serie di passi che andavano dall’autolesionismo 
fino al suicidio, alla recentissima Tipe pod challenge, che prevede 
l’ingestione di pastiglie di detersivo. A seguito di diversi decessi, 
YouTube ha deciso di rimuovere i contenuti relativi a quest’ultima 
per evitare il rischio di emulazione.

Banley e Covey8, della Durham University, hanno studiato quali 
fattori rendano alcuni utenti dei social media, in particolare ado-
lescenti, vulnerabili all’agire comportamenti a rischio. Gli studiosi 
hanno riscontrato che il fattore maggiormente predittivo è la per-
cezione dell’individuo stesso relativa al sentirsi la “tipica persona” 
che agisce comportamenti rischiosi (“prototipo di favoritismo”). 
Cosa pensano i ragazzi? Abbiamo chiesto il loro parere circa le 
challenges rischiose online. 1 ragazzo su 3 dei 12-18enni riferisce 
di esserne spaventato: tale reazione sembra diminuire con l’età.  
Si passa infatti dal 41,1% dei 12-14 anni al 27,1% dei 15-18enni. 
Altrettanto elevata è la differenza di genere: si sentono spaventate 
il 41,6% delle ragazze contro il 24,6% dei ragazzi. La reazione 
più comune dei ragazzi più grandi (15-18 anni) è stata quella di 
rispondere “Abboccano solo i più deboli” nel 36%, contro il 24,8% 
dei 12-14enni. Permane, seppur diminuita, una differenza di ge-
nere anche relativamente a questa risposta (33,6% dei ragazzi 
VS 28,7% delle ragazze).

Va sottolineato che il 27,4% dei 15-18enni ed il 20,8% dei 12-
14enni, ritiene che parlare troppo di tali fenomeni aumenti il rischio 
di emulazione e che durino «finchè se ne parla» (11,7% dei 12-
14enni e 19,8% dei 15-18enni), sottolineando la responsabilità di 
chi si occupa di casi di cronica connessi. Una minor parte dichiara 
di sentirsi incuriosito (4,4% dei 12-18enni) e divertito (2,3% dei 12-
18enni). Infine, quasi 1 ragazzo su 5 riferisce di non conoscerne 
(18,1% dei 12-18enni).
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Cosa pensi delle challenge rischiose 
delle sfide che vengono diffuse in rete?

NOTE 
1 Per approfondimenti: Telefono Azzurro (2017)“Il nostro post(o) nella rete – our place in the (e)
space”. http://www.azzurro.it/it/content/ebook-il-nostro-posto-nella-rete 
2 NSPCC website, (accessed 31 May 2017) “Bullying and cyberbullying: what are bullying and cy-
berbullying?”; vedi anche BullyingUK website (accessed 31 may 2017) “What is cyber bullying?” 
3 UN General Assembly (1948) “The Universal Declaration of Human Right” 
4 Per approfondimenti: TWITTER. https://support.twitter.com/articles/20170425; GOOGLE. 
https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=en; FACEBOOK. https://en-gb.
facebook.com/help/135402139904490; SNAPCHAT. https://www.snap.com/en-US/terms/; 
INSTAGRAM. https://help.instagram.com/477434105621119/
5 Legge 29 maggio 2017, n. 71 in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la pre-
venzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.” http://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2017/06/3/17G00085/sg
6 Reventlow, N.J., Penney, J., Johnson, A., Junco, R., Tilton, C., Coyer, K., Dad, N., Chaudhri, 
A., Mutung’u, G.,  Benesch, S., Lombana-Bermudez, A., Noman, H., Albert, K., Sterzing, A., 
Oberholzer-Gee, F., Melas, H., Zuleta, L., Kargar, S., Matias, J.N., Bourassa, N., Gasser, U., (2016). 
“Perspectives on Harmful Speech Online.” Berkman Klein Center for Internet & Society Research 
Publication. http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:33746096
7 CoE - UNITED for Intercultural Action, (2012) “Step in! Be Active Against Racist Propoaganda 
and hate speech online” Report of the study session
8 Branley, D.B., Covey, J., (2018) “Risky behavior via social media: The role of reasoned and social 
reactive pathways” Computers in Human Behavior Vol. 78, January 2018, Pag. 183-191
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CONDIVISIONE DI CONTENUTI 
ONLINE

In un momento in cui i giudizi degli altri orientano gran parte 
della costruzione dell’identità, quale l’adolescenza, mo-
strarsi in pubblico significa prima di tutto definirsi ed essere 
definiti. Da qui, l’enorme successo dei social che prediligo-
no le immagini (instagram, snapchat, ecc.) ed i video. Que-
sta nuova possibilità data dalle tecnologie ha sicuramente 
portato un cambiamento enorme nelle questioni relative alla 
riservatezza, all’etica e al concetto di intimità. Con il filtro 
dello schermo, rimane ancor più difficile comprendere a 
fondo la differenza tra ciò che dovrebbe rimanere riservato 
e ciò che è passibile di diffusione senza conseguenze: far 
capire che “pubblicare” un contenuto significa “renderlo 
pubblico” non sembra essere così immediato. Per i ragazzi, 
in particolar modo, è difficile pensare costantemente che 
qualcosa che stanno dividendo con l’amico su whatsapp 
appartiene da quel momento, in primis, all’azienda (facebo-
ok in questo caso), e, non meno importante, alla rete. Per 
far fronte a tale problema, si sono inizialmente sviluppati 
svariati strumenti di “parental control”. I ragazzi, tuttavia, 
non vogliono essere controllati dagli adulti e tali tecniche si 
stanno rivelando via via sempre meno efficaci: i digital savvy 
superano quasi sempre queste barriere. Anche per questo, 
un servizio come snapchat ha avuto tanto successo: la 
“sicurezza” che una fotografia condivisa si cancelli entro 
qualche secondo, ha dato una parvenza di segretezza che 
ha attirato soprattutto i più giovani; sono stati poi gli stessi 
giovani a scoprire che con un semplice screenshot, quello 
che doveva essere un contenuto fugace può rimanere, 
come tutti gli altri, per sempre. 

Teoricamente, esiste un’età minima per accedere alla 
maggior parte dei social network ed a contenuti non ade-
guati ai giovanissimi; la pubblicazione di una fotografia/
video online si inquadra nel trattamento di dati personali 
e sensibili e costituisce interferenza nella vita privata del 
minore. Come sappiamo, però, la verifica dell’età è fa-
cilmente bypassabile dai ragazzi stessi. Le informazioni 
personali inserite in rete possono quindi venire utilizzate, 
come quelle degli adulti, da fini di profilazione aziendale a 
fini illeciti. A maggio 2018 entrerà in vigore la normativa di 
riforma dell’Unione europea approvata nel 2016 (Gene-
ral Data Protection Regulation – Regolamento generale 

sulla protezione dei dati) che prevede una parte relativa 
al rapporto tra minori e social network1. Ci siamo chiesti 
quanto i ragazzi percepiscano il rischio dell’utilizzo di in-
formazioni private da parte di terzi. Nella ricerca, sembra 
che bambini e ragazzi, in particolar modo i più piccoli, non 
siano molto consapevoli della possibilità che i loro dati 
vengano utilizzati. Solo il 13% degli intervistati tra gli 8 e 
gli 11 anni ha riconosciuto «l’utilizzo da parte di altri dei 
propri dati senza consenso» come uno dei rischi proba-
bili online; tale consapevolezza cresce con l’età. Il 17,9% 
dei 12-14enni riconosce infatti tale possibilità come una 
delle più probabili e, ancor di più, il 26,1% dei 15-18enni.  

Curioso il trend di risposta relativo al rischio di “postare” 
senza pensarci abbastanza/impulsivamente: il 18,6% dei 
bambini fra gli 8 e gli 11 anni lo rilevano infatti come rischio, 
mentre solo il 10,1% dei 12-14enni. La percezione di tale 
rischio sembra diventare nuovamente importante con il 
crescere dell’età, dato che viene identificato come molto 
probabile dal 16,2% dei 15-18enni. Ad ogni modo, mai più 
di un bambino/ragazzo su 5 riescono a rilevare il rischio di 
condivisione di contenuti come fra i più rilevanti. Maschi e 
femmine non mostrano differenze in tal senso nelle risposte 
date. Ancor in minor quantità sono i bambini/ragazzi che 
percepiscono con alta probabilità la possibilità di «rovinare 
la propria reputazione»; tale percezione sembra aumentare 
durante la preadolescenza, rimanendo stabile in adolescen-
za (5,1% 8-11enni; 10,4% 12-14enni; 10,8% 15-18enni). 

Condivisione di contenuti online spett-ATTORI del Web
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LIVE STREAMING

Un trend particolarmente diffuso al momento è quello del live 
streaming. A partire da Periscope, prima applicazione lanciata 
da Twitter per riprendersi in diretta in un breve video da con-
dividere immediatamente sulla Rete, la pratica di riprendersi 
durante attività “normali” è diventata quotidiana. I contenuti pre-
senti in tali video sono ancor meno passibili di controllo da parte 
degli adulti. Quando ha lanciato Facebook Live, Zuckerber 
ha descritto questa tecnologia come un nuovo «raw» (crudo) 
modo di comunicare: la traduzione di questo aggettivo com-
prende l’accezione di «spontaneo, estremamente schietto», 
ma anche quella di un modo «grezzo, inesperto». Secondo il 
blog Teensafe2, ciò che rende interessante il live streaming è la 
creazione di una connessione; i ragazzi pubblicano solitamente 
eventi “innocui”. Tuttavia, scrive la giornalista Amanda Leigh 
Mascarelli sulla base di studi di neuroscienza di B.J. Casey 
della Yale Univesity «nel momento caldo - anche quando sanno 
cos’è meglio -  il loro cervello adolescente può prendere deci-
sioni sbagliate… è bloccato in un tiro alla fune tra l’attrazione 
logica della corteccia prefrontale e l’attrazione impulsiva dello 
striato ventrale»3.

Casey ha dimostrato come gli adolescenti, a causa della fase di 
sviluppo cerebrale, possano mostrare un controllo degli impulsi 
paragonabile o addirittura migliore rispetto ad alcuni adulti in 
contesti neutri, ma, nei contesti emotivi, tale capacità risulti 
seriamente penalizzata. La capacità di controllo può variare a 
seconda dell’individuo: è quindi essenziale fornire opportunità 
agli adolescenti di assumere nuove responsabilità ed appren-
dere tale capacità trasversalmente ai contesti4. I ragazzi corrono 
quindi un duplice rischio: da una parte, quello di condividere 
contenuti personali che possono essere usati a loro danno, 

dall’altro, quello di visionare contenuti inadatti. Secondo l’ultimo 
report OFCOM5 il 76% dei 12-15enni che naviga in rete ha 
sentito parlare dei servizi di live streaming come Facebook Live, 
Youtube Live o Instagram Live. Uno su dieci (10%) ha perso-
nalmente condiviso video usando un servizio di live streaming 
ed uno su tre (35%), pur non avendo condiviso contenuti, ha 
guardato live streams. Non sembrano esserci grosse differenze 
di genere, sebbene le ragazze tra i 12 e i 15 anni abbiano con 
più probabilità un profilo su Musical.ly (15% vs 4%).

Abbiamo chiesto ai ragazzi di indicarci ciò che è capitato loro 
durante una diretta live: il 59% dei ragazzi intervistati ha scelto 
almeno una fra le risposte spiacevoli. Nello specifico, al 27,6% 
dei 12-18enni è capitato di assistere all’utilizzo di un linguag-
gio non adeguato, al 21% di visionare un contenuto violento 
ed al 18,1% di trovare un contenuto diverso da quello che 
si aspettava. Inoltre, all’11% è capitato di visionare contenuti 
sessualmente espliciti; i maschi sembrano aver avuto mag-
gior accesso a tali contenuti (15,6% dei maschi VS il 6,8% 
delle femmine). Sempre all’11% è capitato inoltre di visiona-
re contenuti umilianti/denigratori. Il 9% dei ragazzi ha reagito 
spaventandosi, mentre un altro 9% si è preoccupato per ciò 
che ha visto. Come ipotizzabile data l’impossibilità di agire un 
controllo “tecnico” preventivo, i 12-14enni ed i 15-18enni sem-
brano accedere in egual percentuale a questo tipo di contenuti. 

NOTE
1 GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679
2 Teensafe, post 21 Luglio 2016 www.teensafe.com/blog/teens-live-stream-events-ever-af-
fect/
3 Mascarelli, A.L. (2017) www.sciencenewsforstudents.org/article/teenage-brain
4 Casey, B.J., Caudle, K. (2013) “The Teenage Brain: Self Control” Curr Dir Psychol Sci. 2013 
Apr 1; 22(2): 82–87. doi: 10.1177/0963721413480170 
5 OFCOM (2017) “Children and parents: media use and attitude reports”
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IL FUTURO DELL’ESPERIENZA 
DI ACQUISTO

L’evoluzione - costante e inarrestabile - della tecnologia sta 
senza dubbio generando numerosi riverberi anche nel cam-
po del cosiddetto e-commerce. Negli anni, infatti, il compor-
tamento e le abitudini d’acquisto si sono necessariamente 
evoluti al passo con la tecnologia: un tempo si acquistava 
in negozio, interagendo con un commesso e scambiando 
denaro - principalmente contante - con il bene comprato. 
Oggi si acquista in Rete, si sceglie il prodotto da vetrine vir-
tuali, in grado di mettere a confronto centinaia di prodotti con 
caratteristiche simili. Si acquista tramite app, oppure tramite 
i social network, ma anche in negozi privi di personale: a Se-
attle è stato inaugurato il primo punto vendita Amazon Go, 
un negozio senza casse, né cassieri in cui l’esperienza di 
acquisto si realizza in pochi minuti e grazie a una complessa 
tecnologia definita “Just Walk Out Technology”. Non solo. Il 
colosso di Seattle ha appena brevettato un sistema in grado 
di trovare un punto di incontro tra i vantaggi della vendita al 
dettaglio - ad esempio ricevere i consigli dei commessi per 
fugare l’indecisione negli acquisti - e quelli dell’e-commerce 
- come la possibilità di confrontare prezzi e prodotti attraver-
so pochi click. Si chiama smart mirror ed è uno specchio 
intelligente che, attraverso l’utilizzo della realtà aumentata, 
permette di indossare virtualmente i vestiti e di beneficiare dei 
consigli dell’assistente artificiale di Amazon, grazie al quale 
ovviare all’asetticità dello strumento. Attraverso un’avanzata 
tecnologia, lo smart mirror permette anche, a seconda del 
capo virtualmente indossato, di contestualizzare l’immagine 
di sfondo: la prova virtuale di un costume potrà, quindi, essere 
incorniciata da una spiaggia soleggiata. Alla luce di queste 
incessanti innovazioni, il tema del denaro e degli acquisti onli-
ne richiede oggi una doppia attenzione: uno slancio verso il 
futuro, ma a partire da solide basi che muovano i primi passi 
dall’educazione finanziaria di bambini e ragazzi, i consumatori 
di domani. E di oggi.

IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO 
AL DENARO

Affrontare il tema degli acquisiti online in relazione al target di 
riferimento, ovvero i bambini ed i ragazzi di oggi, pone l’esigen-
za di partire dall’esplorazione del valore che essi attribuiscono 
al denaro. Qual è la funzione del denaro? Quanto incide sulle 

loro prospettive future? Secondo la loro percezione, cosa 
permette di acquisire? 

I dati della ricerca suggeriscono che il denaro sembra avere un 
ruolo nell’immaginario di bambini e ragazzi, anche nel definire 
i loro sogni nel cassetto: tra le altre alternative di risposta, 
il 14,8% dei maschi 8-11enni ed il 25,7% dei maschi 12-
18enni indica “avere tanti soldi” tra i propri sogni nel cassetto. 
Quest’ultimo tema è stato ulteriormente approfondito ponen-
do ai ragazzi 12-18enni alcune domande in merito a cosa 
potrebbe aiutarli, da un lato, e a cosa potrebbe ostacolarli, 
dall’altro, nel realizzarli; è emerso che il 13,5% dei maschi 
ritiene che l’avere tanto denaro possa essere un elemento 
agevolante, mentre quasi un ragazzo/a su tre ritiene che la 
mancanza di denaro rappresenti, invece, un ostacolo.

Parallelamente al tema dei sogni, approfondendo le loro paure, 
emerge che anche la prospettiva di guadagno rientra tra le 
preoccupazioni dei ragazzi: il 14,6% dei maschi teme, infat-
ti, di non guadagnare abbastanza soldi in futuro. L’ambito 
dell’educazione finanziaria, che comprende proprio elementi 
quali la condivisione del valore del denaro e la sua valenza 
simbolica - specialmente nell’era del digitale - si attesta qua-
le esigenza formativa sempre più stringente e che richiede 
di essere affrontata, progressivamente, ma fin dai primi anni 
della scolarizzazione.

Il denaro e gli acquisiti online spett-ATTORI del Web
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IL COMPORTAMENTO 
D’ACQUISTO: 
RISCHI E ABITUDINI 

Soprattutto in Rete, l’accesso all’acquisto è sempre meno 
mediato e con meno confini, caratteristiche che possono ren-
dere più complesso il compito dell’auto-monitoraggio: il 24% 
degli 8-11enni intervistati indica la spesa incontrollata come 
potenziale rischio che un bambino o ragazzo coetaneo può 
incontrare online. La percentuale rimane simile nella fascia 12-
18 anni, il 21%, ma con una interessante differenza di genere: 
il 26,6% dei maschi indica il rischio di spendere soldi senza 
rendersene conto vs il 15,7% delle femmine.

Esplorando i comportamenti di acquisto dei 12-18enni emer-
ge come i ragazzi di questa fascia d’età acquistino princi-
palmente: 41% libri, 39% vestiti ed accessori, 32% giochi e 
videogiochi, 31% accessori per dispositivi tecnologici, 25% 
dispositivi tecnologici, 18% musica e 18% biglietti per eventi. 

In merito ad alcuni beni, emergono differenze significative nelle 
preferenze di acquisto in base all’età, ad esempio, rispetto 
ai libri (31,8% 12-14enni vs 47,3% 15-18enni) ed ai vestiti/
accessori (27,4% 12-14enni vs 48,3% 15-18enni).
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Fattori ostacolanti

Quali sono secondo te i rischi che più 
probabilmente un bambino/ragazzo 
della tua età può incontrare su internet?

Fattori agevolanti Maggiori paure
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LE INFLUENZE 
SUL COMPORTAMENTO 
D’ACQUISTO

Molto interessanti anche i dati in merito ai fattori che gui-
dano i comportamenti d’acquisto: l’influenza esterna - sia 
che provenga dai Media, sia essa riferibile alla rete rela-
zionale - sembra giocare un ruolo cruciale. Nella fascia 
8-11 anni la pubblicità in tv - scelta dal 53,5% dei rispon-
denti (18,5% dei 12-18enni) - ed il fatto che un deter-
minato bene sia posseduto anche dagli amici -opzione 
indicata nel 50% delle risposte (31% nei 12-18enni)- ri-
sultano essere gli item scelti con maggiore frequenza. 

Il criterio dell’utilità ricopre un ruolo molto diverso nelle due 
fasce di età considerate: il 28% degli 8-11enni afferma di 
procedere all’acquisto di ciò che serve, mentre la stessa 
opzione è stata scelta da 6 12-18enni su 10. Il ruolo degli 

influencer appare più determinante nei comportamenti di 
acquisto degli 8-11enni che hanno affermato di comprare 
un bene poiché promosso da un influencer di fiducia nel 
24% dei casi; la percentuale è nettamente inferiore nei ra-
gazzi 12-18enni che hanno scelto quest’opzione nel 10% 
dei casi. Questi ultimi dati sembrano confermare il fatto che, 
crescendo, i ragazzi aumentino la propria consapevolezza 
rispetto agli stimoli ed alle influenze esterne, accrescendo 
il proprio grado di controllo su di essi. A tal proposito, un 
recente report1 che ha esplorato il rapporto tra bambini e 
ragazzi 5-15enni e Media, ha rilevato che 6 ragazzi su 10, 
12-15enni utenti di internet, affermano di essere consa-
pevoli del fatto che i vloggers possano essere stati pagati 
dalle aziende per recensire positivamente e promuovere 
prodotti o brend, consapevolezza che risulta essere mag-
giore, 75% vs 54%, tra coloro i quali affermano di seguire 
tali influencer su YouTube.

NOTE
1 Ofcome, (2017), Children and Parents: Media Use and Attitudes Report
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IL GIOCO, UN DIRITTO 
AD ALTO POTENZIALE

Il gioco e il tempo libero rientrano tra i diritti sanciti dalla Con-
venzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata nel 
1989 dall’Assemblea Generale dell’ONU. I dati della ricerca 
evidenziano quanta importanza i ragazzi attribuiscano a que-
sto loro diritto; infatti, nelle risposte della fascia d’età 8-11 
anni, il diritto al gioco e al divertimento è secondo - dopo al 
diritto ad avere una famiglia - in ordine di importanza: quattro 
ragazzi su 10 lo scelgono come uno dei tre diritti più importanti 
da proteggere. L’importanza del gioco e la sua funzione nello 
sviluppo cognitivo, emotivo e fisico sono riconosciute con 
ampio consenso da più discipline; esso viene altresì indicato1  
come un elemento chiave per lo sviluppo di alcune competen-
ze - come la creatività, il pensiero critico, la collaborazione ed 
il problem solving2 - necessarie per poter fronteggiare le sfide 
della società futura. Quando il gioco viene collocato nell’era 
digitale, il dibatto sul ruolo dei videogiochi e del gaming onli-
ne diventa più controverso e l’attenzione alle conseguenze 
negative ed ai pericoli sembra essere maggiore.

I timori e gli interrogativi che ricorrono quando si parla di tec-
nologia e di videogiochi sono numerosi: creano dipendenza? 
Diminuiscono o impoveriscono le relazioni umane? Favorisco-
no l’aggressività? Hanno un impatto negativo sui processi di 
apprendimento? Una visione alternativa del tema è suggeri-
ta dalla cosiddetta Tecnologia Positiva, ovvero un approccio 
scientifico-applicativo che «usa la tecnologia per modificare le 
caratteristiche della nostra esperienza personale - strutturan-

dola, aumentandola o sostituendola con ambienti sintetici - al 
fine di migliorare la qualità della nostra esperienza personale, e 
aumentare il benessere in individui, organizzazioni e società3». 
Sono ormai molteplici i risvolti operativi di tale approccio: si 
pensi all’uso sperimentale della realtà aumentata - immersiva 
o non immersiva - in alcuni protocolli di riabilitazione cognitiva 
e motoria, o ancora all’impiego di alcuni giochi per supportare 
i bambini con disturbi specifici dell’apprendimento, o ancora 
all’utilizzo di specifici videogame per promuovere comporta-
menti pro-sociali. 

Parlare di videogame e di rischi, generalizzando, risulta quindi 
semplicistico: esistono, infatti, molti tipi di videogiochi differenti, 
così come molteplici sono le motivazioni sottese al compor-
tamento di gioco (es. raggiungimento del successo, socializ-
zazione): lo stesso gioco può assumere significati differenti a 
seconda del giocatore4. Inoltre, uno studio5 che ha compa-
rato 4.374 giocatori di MMOG, Massively Multiplayer Online 
Game, ovvero giochi online in grado di supportare centinaia 
di giocatori contemporaneamente connessi, ha dimostrato 
che il 79% di loro ha precise preferenze di gioco, elemento 
che supporterebbe l’ipotesi secondo la quale giochi specifici 
possono rispondere a specifici bisogni. Anche la correlazione 
tra l’esposizione a videogiochi violenti ed aggressività è stata 
recentemente smentita da uno studio che ne ha indagato gli 
effetti a lungo termine6: dai risultati, infatti, non sono emerse 
differenze significative in termini di aggressività ed empatia 
tra il gruppo dei giocatori di giochi violenti e quello dei non 
giocatori; entrambi i gruppi, sottoposti a risonanza magne-
tica funzionale, hanno mostrato risposte neuronali simili alle 
immagini utilizzate per elicitare emozioni.
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I LUOGHI DEL GIOCO

Dai dati della ricerca emerge che quasi 1 ragazzo su 2 degli 
8-11enni utilizza le app del proprio smartphone - principal-
mente - per giocare online (50,4% maschi vs 36,8% femmine). 
L’attività ludica - al passo con l’evoluzione dei tempi e della 
tecnologia - coincide, infatti, sempre più di frequente con 
l’utilizzo di smartphone, tablet ed altri device. Tale coincidenza 
spoglia progressivamente il gioco del suo tempo dedicato, dei 
suoi rituali, dei suoi mezzi e contesti tipici; il gioco si adatta ai 
luoghi, ai tempi e alle esigenze di vita dei giocatori, invaden-
done molti ambiti. Non è più strettamente necessaria, infatti, 
una consolle ed un tempo dedicati per giocare: è sufficiente 
l’attesa di un treno per passare il livello di un gioco installato 
sul proprio smartphone.

I videogiochi si attestano anche come protagonisti degli ac-
quisti online dei ragazzi 12-18enni; il 32,2% di loro afferma 
di averne acquistati in Rete, con una differenza di genere 
significativa (49,6% maschi vs 15% femmine): un maschio su 
2 acquista videogiochi online. Un trend in aumento - special-
mente per il genere femminile - rispetto ai dati della precedente 
ricerca di Telefono Azzurro e Doxa Kids 2017 (18% maschi 
vs 2% femmine7).

IL TEMPO DEL GIOCO

Cosa spaventa di più i genitori rispetto al tempo che i propri 
figli trascorrono giocando online? I timori sono molteplici: il 
rischio di sviluppare una dipendenza, di entrare in contatto con 
adulti pericolosi, di fruire di immagini violente e/o aggressive 
e potenzialmente dannose, ma anche di spendere denaro 
funzionale alle dinamiche di gioco. Un recente report8 - che ha 
esplorato il rapporto tra bambini e ragazzi 5-15enni e Media 
- fornisce alcuni dati interessanti rispetto a questi punti: ad 
esempio, è stato chiesto ai ragazzi soliti a giocare utilizzan-
do diversi device se avessero mai visto pubblicità trasmesse 
all’interno del gioco stesso che incoraggiassero il “pay to win”, 
ovvero la spesa di denaro finalizzata a progredire di livello, 
aumentare abilità e poteri, o numero di vite. Il 26% ha affer-
mato di vedere questo tipo di pubblicità in quasi tutti i giochi, 
il 35% in alcuni e 6 ragazzi su 10 hanno affermato di essere 
consapevoli di questo tipo di pubblicità. Quanto al rischio 
di incontrare pericoli nell’esperienza di gioco online, il 13% 
degli 8-11enni ed il 17% dei 12-15enni racconta di giocare 
con avversari mai incontrati di persona, mentre il 15% degli 
8-11enni ed il 19% dei 12-15enni di utilizzare chat interne al 
gioco per parlare con persone conosciute solo lì. 

Dai dati della ricerca emerge che quasi 9 ragazzi 8-11enni su 
10 giocano ogni giorno attraverso smartphone, tablet o con-
solle, percentuale sostanzialmente in linea anche nella fascia 
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12-18 anni. Ma per quanto tempo? Il 21% degli 8-11enni 
gioca almeno due ore al giorno (27,5% maschi vs 14,7% 
femmine), il 33% della fascia 12-18 anni (37,3% maschi vs 
29,5% femmine). Il quadro emerso rispetto alle differenze di 
genere dell’esperienza di gaming online risulta essere in linea 
con quanto affermato anche nel report citato in precedenza: 
78% maschi vs 57% femmine nella fascia 8-11 anni9. Una 
correlazione interessante emerge tra chi gioca di più e chi 
riferisce di avere il sonno disturbato. La letteratura sul tema 
propone due ipotesi contrastanti: da un lato, si afferma che 
l’uso intensivo di videogame può determinare deprivazione 
di sonno e alterare il funzionamento quotidiano; dall’altro, si 
ipotizza che i videogame possano promuovere un sonno mi-
gliore. Dal confronto tra giocatori occasionali e abituali sembra 
rilevarsi una parziale conferma della seconda ipotesi10.

Tra i rischi che un coetaneo può incontrare in Rete, il 25,6% dei 
ragazzi 8-11enni ed il 22% dei 12-18enni, ha indicato quello 
di non rendersi conto del tempo trascorso online. Poichè le 
attività dei ragazzi in Rete, com’è noto, sono varie e molteplici, 
il rischio di perdere il senso del tempo può essere ricondotto 
a diverse cause. Ciononostante, tale timore calato nel tema 
del gioco online richiama il concetto di Flow. Questo’ultimo è 
stato definito da Csikszentmihalyi come quello stato di equili-
brio percepito tra le sfide poste dall’ambiente - ad esempio di 

gioco - e la consapevolezza di avere le competenze adeguate 
per affrontarle; i giocatori, durante l’esperienza di Flow, sono 
totalmente immersi nell’azione, orientati agli obiettivi e con-
centrati11 al punto, talvolta, di isolarsi del tutto dall’ambiente 
circostante e perdere la percezione del tempo di vita che 
scorre, parallelamente al tempo del gioco.

NOTE
1 www.weforum.org/agenda/2018/01/how-play-can-help-children-overcome-a-fractured-world/
2 World Economic Forum, (2016), Global Challenge Insight report, The Future of Jobs. Employment, 
Skills and Workforce Strategy for the Fourth industrial revolution
3 Riva, G., Banos, R. M., Botella, C., Wiederhold, B. K., & Gaggioli, A. (2012). Positive technology: 
using interactive technologies to promote positive functioning. Cyberpsychology, behavior and social 
networking, 15(2), 69- 77
4 Yee, N., (2006), Motivations for play in online games. CyberPsychology & behavior, 9(6), 772-775
5 Nagygyörgy, K., Urbán, R., Farkas, J., Griffiths, M. D., Zilahy, D., Kökönyei, G., Mervò, b., reindl, 
A., Agoston, C., Kertész, A., Harmath, E., Olàh, A., Demetrovics, Z., (2013), Typology and sociode-
mographic characteristics of massively multiplayer online game players. International journal of 
human-computer interaction, 29(3), 192-200
6 Szycik, G.R., Mohammadi, B., Münte, T.,F., Wildt, B. T., (2017), Lack of Evidence That Neural Em-
pathic Responses Are Blunted in Excessive Users of Violent Video Games: An fMRI Study, Frontiers 
in Psychology, vol.8, 174
7 Telefono Azzurro, (2017), Il nostro post(o) nella Rete. Quello che ogni genitore deve sapere: prospet-
tive, sfide e responsabilità. Edizione aggiornata con i dati della ricerca Telefono Azzurro & DoxaKids 
8 Ofcome, (2017), Children and Parents: Media Use and Attitudes Report
9 Ofcome, (2017), Children and Parents: Media Use and Attitudes Report
10 Peracchia, S., Triberti, S., Curcio, G., (2017), Longer the Game, Better the Sleep: Intense Video 
Game Playing is Associated to Better Sleep Quality and Better Daytime Functioning, Annual Review 
of Cybertherapy and Telemedicine
11 Csikszentmihalyi, M, (1990), Flow: The psychology of optimal experience, New York, HarperCollins
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MOTORI DI RICERCA…
DI VITA

La Rete spesso si configura come una delle principali fonti 
di informazioni per bambini e adolescenti. La ricerca di 
risposte alle proprie domande abbraccia più ambiti, tra cui 
quelli della sessualità, della salute mentale e del benessere 
fisico. Lo scorso anno, Telefono Azzurro aveva evidenziato 
come i ragazzi utilizzassero i motori di ricerca con il fine di 
ricercare informazioni su: sintomi, malattie e autodiagnosi, 
nonché sessualità e contraccezione1. In questo ambito, a 
chi si affidano gli adolescenti? 

I genitori continuano ad essere il primo punto di riferimento 
dei figli, in caso di bisogno. Infatti, sia in caso di problemi 
di salute fisica (83%), che di salute mentale (74%), i ragazzi 
sceglierebbero di rivolgersi a loro. Al di là di questa impor-
tantissima evidenza, che ci mostra come i genitori siano il 
principale punto di riferimento per bambini e adolescenti, 
emergono delle sostanziali differenze tra i due tipi di males-

sere, fisico e psicologico. I professionisti sono tenuti molto 
in considerazione per le problematiche di natura puramente 
fisica. Infatti, il 40% dei ragazzi chiamerebbe il pediatra o 
il medico, mentre solo il 7% chiederebbe a un amico. Per 
sofferenze sul versante della salute mentale, la situazione 
si inverte e l’amico riveste un ruolo centrale per il 21% degli 
intervistati. Dato ancora più di rilievo, il professionista, in 
questo caso della salute mentale, e quindi per esempio 
uno psicologo, verrebbe contattato solo nel 18% dei casi. 
Sicuramente questo rispecchia una concezione delle dif-
ficoltà psicologiche quali problematiche impregnate da un 
senso di vergogna, di stigma e necessità di riservatezza.

E Internet? Può essere un luogo in cui cercare aiuto? Pare 
di sì, sia per le problematiche di salute fisica (16%), sia sul 
versante della salute mentale (12%). Come mostra l’espe-
rienza di Telefono Azzurro e della chat attivata nell’anno 
2010 presso il Centro Nazionale di Ascolto 1.96.96, Internet 
può essere un valido strumento e una grande opportunità 
per avvicinarsi ai ragazzi e fornire loro consulenze e aiuto 
da parte di professionisti psicologicamente qualificati. 
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I ragazzi nella chat si muovono con la facilità con la quale si 
destreggiano nel Web e riescono a mantenere la garanzia 
di confidenzialità e riserbo di cui hanno bisogno. Quasi 
1 ragazzo su 5 ammette che un po’ di distanza aiuta ad 
aprirsi (19%). Affermano inoltre che scrivere sia più facile 
di parlare (40%), diminuisca il senso di vergogna (39%), 
permetta di confidarsi senza che i propri cari gli amici lo 
vengano a sapere (29%). Occorre però anche ripensare 
alla connessione tra ragazzi e servizi sul territorio, dal mo-
mento che più di 1 su 10 dichiara di non sapere bene quali 
possano essere e come raggiungerli (13%).

FAKE NEWS
Cosa accade quando le fake news e i giovani si incontra-
no? Il problema è da molto tempo oggetto di discussioni 
mediatiche, oltre che nell’agenda delle aziende del mondo 
digitale e delle istituzioni. Se ne parla rispetto alla potenza 
che le notizie false potrebbero avere sull’opinione pubblica 
e su come proteggere i ragazzi dagli effetti di esse. È pen-
siero condiviso che non sia sufficiente spiegare ai ragazzi in 
cosa consiste il fenomeno, ma che si debbano fornire loro 
strumenti e competenze per reagire e tutelarsi. I programmi 
di educazione dovrebbero essere centrati sulla promozione 
del pensiero critico, per consentire bambini e adolescenti 

a riconoscere quelle che sono notizie false, con tecniche 
che li supportano nella costruzione di una propria visione 
del mondo, che sia basata sulla qualità dell’informazione.

Incontrare fake news è considerato un rischio molto pro-
babile secondo 1 intervistato su 5 (21%). Ancora più in-
teressante è la differenza di età rispetto a questa perce-
zione. Infatti, con la crescita aumenta la percezione della 
possibilità di incontrare le notizie false che girano in Rete: 
dal 12% dei bambini di 8-11 anni, si passa al 26% degli 
adolescenti della fascia di età 12-18 anni. Possiamo affer-
mare che crescendo si sviluppa la consapevolezza del fatto 
che in Rete non tutto è attendibile e aumenta la capacità 
di discriminare tra la verificabilità delle informazioni. Ancora 
molto è il lavoro da fare: solo il 10% dei ragazzi dichiara 
aver parlato di fake news a scuola.
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DOTT. INTERNET

Un report di Censis e Assosalute presentato a dicembre 
2017 ci presenta una situazione allarmante. Sono 15 milioni 
gli italiani che cercano informazioni sul Web per piccole 
questioni di salute. In particolare, sono 3,5 milioni i geni-
tori che si sono imbattuti in quelle che possiamo definire 
le fake news mediche2. Sintomi quali mal di testa, mal di 
schiena rientrano quotidianamente nelle richieste ai motori 
di ricerca. Ma cosa succede quando le questioni diventano 
molto più serie, come per esempio la decisione di vaccina-
re i figli? Decolla il ricorso ai canali Web, ed è necessario 
distinguere se si tratta di siti istituzionali, siti generici sulla 
salute, social network, blog. Il rischio di affidarsi a canali 
non ufficiali e non certificati è molto alto, come lo è anche 
quello di considerare la conoscenza e la professionalità 
scientifica sempre meno indispensabili3. 

Il pericolo di incorrere in notizie false, mentre si è alla ricerca 
di diagnosi e rimedi sul Web, è evidente anche per i più 
giovani. 1 ragazzo su 2 ha cercato informazioni sulla salute 
in Rete (55%), rischiando di essere vittima di disinforma-
zione. Di questi, 1 su 4 è caduto nella trappola delle fake 
news mediche. Non solo: il 21% ha trovato risposte discor-
danti a seconda delle fonti, il 18% ammette di aver letto 
informazioni che lo hanno terrorizzato e il 12% di essersi 
sentito ancora peggio di come si sentiva prima di mettersi 
nelle mani del Dott. Internet. Solo alcuni affermano di aver 
chiarito il problema in modo efficace (12%).

NOTE
1   Telefono Azzurro e Doxa Kids (2017) Il nostro post (o) nella Rete. 
2 Censis (2017) Il valore socio-economico dell’automedicazione
3 WIRED.it (2018) Fake news and distrust of science could lead to global epidemics
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Campione e metodologia
1200  interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) su panel 

Doxa ad un campione di ragazzi/e 8-18 anni rappresentativo della 
popolazione internet di riferimento
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DA OLTRE 30 ANNI 
AL PASSO CON I RAGAZZI

La ricerca di quest’anno è stata un’occasione per 
esplorare e approfondire le aspettative e i desideri 
dei ragazzi rispetto ai professionisti deputati alla 
loro cura e tutela. Rappresentare un saldo punto 
di riferimento implica, infatti, essere consapevoli 
di quali siano i loro bisogni e di cosa vorrebbero 
che venisse loro offerto quando e se in difficoltà. 
Solo alla luce di questo imprescindibile punto di 
partenza è possibile direzionare le sfide, l’impe-
gno quotidiano, le riflessioni scientifiche e l’ope-
ratività di un’associazione dalla parte di bambini 
e ragazzi, com’è Telefono Azzurro.

Quali caratteristiche deve avere un professionista 
che aiuta i bambini e ragazzi in difficoltà? Tra gli item 
di risposta, sia i ragazzi 11-18enni che gli 8-11enni 
hanno indicato le stesse tre caratteristiche, quali più 
importanti: saper ascoltare, parlare un linguaggio 
comprensibile e credere loro, dandogli fiducia. La 
capacità di ascoltare, scelta da oltre un ragazzo 
su due dell’intero campione, emerge nel suo ruolo 
cruciale: questa consapevolezza è stata il nucleo 
fondante che ha portato, oltre trent’anni fa, alla 
nascita di Telefono Azzurro. Ogni giorno Telefono 

Azzurro ascolta e aiuta bambini e adolescenti in dif-
ficoltà, tutelandoli da abusi e violenze che possono 
pregiudicarne il percorso di crescita.
L’Associazione, nata a Bologna nel 1987, ha come 
finalità principale la tutela e l’assistenza di bambini e 
ragazzi e rappresenta per loro un punto di riferimen-
to, impegnandosi quotidianamente a proteggerne 
i diritti, promuovendo una cultura che ne rispetti e 
valorizzi le potenzialità. 
Un ascolto competente e dedicato, attento e ri-
servato: un ragazzo su tre dell’intero campione 
di ricerca indica il rispetto della riservatezza come 
caratteristica importante. Al telefono, in chat, sul 
territorio: Telefono Azzurro è storicamente ascolto, 
intervento e prevenzione. Ma negli anni è cambiato, 
con e per i bambini e i ragazzi, interagendo con loro 
anche sui social. Una vera e propria piattaforma 
integrata - telefono, Web, social media, app, centri 
territoriali, gruppi locali di volontari - per rispondere 
alle esigenze delle nuove generazioni di nativi digi-
tali che impongono un approccio multi-canale per 
affrontare abusi e disagi vecchi e nuovi, potenziali 
ed effettivi. 

Il Web rappresenta oggi un grande mondo, spes-
so privo di confini, terreno fertile per molti rischi; 
in costante aumento sono, infatti, le richieste che 
pervengono da bambini, ragazzi ed adulti in diffi-
coltà con il Web: prevaricazioni online, episodi di 

Secondo te, che caratteristiche deve avere 
un professionista che aiuta i ragazzi e 
bambini in difficoltà?

Secondo te, perchè molti ragazzi 
preferiscono chiedere aiuto tramite una chat 
piuttosto che di persona?
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cyberbullismo ed hate speech, sexting e sextor-
tion, adescamento online (grooming), violazioni 
della privacy, game e gambling online e furti di 
identità, solo per citare alcuni esempi. 
Il Web è però anche fonte inesauribile di opportu-
nità, quale ad esempio la possibilità di ricevere un 
aiuto online. La Rete ed in particolare la chat - i 
cui contatti sono duplicati dal 2010, anno della 
sua introduzione tra i canali di Telefono Azzurro - 
incontrano il favore dei ragazzi perché «scrivere 
è più facile» e «diminuisce il senso di vergogna».

I MILLE VOLTI 
DI TELEFONO AZZURRO

LE LINEE

Il Centro Nazionale di Ascolto
La Linea di Ascolto 1.96.96 è gratuita, attiva 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7, su tutto il territorio 
nazionale; è gestita da operatori specificamente 
formati e continuamente aggiornati, il cui opera-
to è sottoposto a supervisione costante. Offre 
due canali di consulenza: 
- a bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età, 
garantisce un aiuto competente in merito a tutte 
le problematiche che li riguardano; viene loro 
offerto ascolto attivo, accoglienza del bisogno 
e la formulazione di un piano di aiuto e inter-
vento che tiene conto del livello di gravità della 
segnalazione, a fronte del quale viene valutato, 
qualora necessario, l’eventuale coinvolgimento 
della Rete dei Servizi sul territorio; 
- agli adulti offre orientamento e supporto nella 
gestione di difficoltà o disagi che coinvolgono i 
minori (es. difficoltà relazionali in famiglia o con 
i pari, separazione dei genitori, maltrattamento 
o abusi, bullismo e cyberbullismo, situazioni di 

rischio online come sexting, sextortion e groo-
ming). 
In seguito all’accordo siglato nel dicembre 2014 
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) Telefono Azzurro è opera-
tivo dal 1 febbraio 2015 come Linea nazionale 
di contrasto al fenomeno del bullismo e del cy-
berbullismo, attraverso la linea e la chat 1.96.96.

Ch@tta con Telefono Azzurro
Il servizio chat di Telefono Azzurro è un ulteriore 
canale di contatto, sempre più utilizzato soprat-
tutto dagli adolescenti. Il servizio è raggiungibile 
dal sito www.azzurro.it dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 22, sabato e domenica dalle 8 alle 20. 

Website www.azzurro.it
Sul sito sono presenti approfondimenti tematici, 
rivolti sia agli adulti che ai ragazzi, sulle temati-
che di più stringente attualità ed interesse, non-
ché un aggiornamento costante delle attività e 
degli eventi organizzati dall’Associazione.

114 - Emergenza Infanzia
Il 114 Emergenza Infanzia è un numero di emer-
genza promosso dal Dipartimento delle Pari Op-
portunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ed è gestito da Telefono Azzurro dal 2003, anno 
della sua istituzione. Attivo 24 ore su 24, tutti 
i giorni, è totalmente gratuito e accessibile da 
tutto il territorio nazionale sia da telefonia fissa 
che mobile. Da marzo 2014 funziona anche at-
traverso la chat dedicata, accessibile dal sito 
www.114.it. Gestisce le situazioni di emergenza 
con- testuale in cui siano coinvolti dei minori 
ed accoglie, anche in forma anonima, segnala-
zioni relative a minori in condizioni di presunto 
pregiudizio o pericolo nonché segnalazioni di 
materiale pedo-pornografico e contenuti inap-
propriati presenti in Rete.
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116.000 Numero Unico Europeo per i 
Minori Scomparsi 
Attivo in Italia dal 2009, il 116.000 è il Numero Unico 
Europeo per Minori Scomparsi. Il servizio 116.000 
accoglie le diverse segnalazioni, anche in forma 
anonima, relative a scomparsa – fuga, sottrazione, 
rapimento – di minori ed eventuali avvistamenti e 
ritrovamenti. Il servizio garantisce risposta 24 ore su 
24 alle segnalazioni provenienti dal territorio nazio-
nale, da utenti che si trovano all’estero, dal network 
di Missing Children Europe (MCE). 

Il servizio di orientamento legale
La prima forma di tutela per bambini e ragazzi è 
il riconoscimento del diritto all’ascolto e alla par-
tecipazione, affermato dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia; per garantire 
ai ragazzi un ascolto appropriato sono neces-
sarie spesso anche competenze giuridiche. Da 
questa consapevolezza nasce la Convenzione 
tra Telefono Azzurro e l’Ordine degli Avvocati di 
Milano: unire la trentennale esperienza all’ascolto 
di SOS Il Telefono Azzurro e la competenza degli 
avvocati milanesi permette di garantire agli utenti 
di Telefono Azzurro risposte sempre più compe-
tenti ed adeguate. Per questo, il 20 novembre 
2017 è stato ufficialmente attivato il nuovo ser-
vizio gratuito di orientamento legale, disponibile 
per ciascuna delle tre linee di ascolto offerto da 
Telefono Azzurro alle seguenti mail: 
La linea 19696
orientamentolegale.19696@azzurro.it
La linea 114-Emergenza Infanzia
orientamentolegale.114@azzurro.it
La linea 116000
orientamentolegale.116000@azzurro.it 
Attraverso il servizio di orientamento un team di le-
gali specializzati fornisce una risposta via e-mail, en-
tro 5 giorni lavorativi, ai soli quesiti relativi a situazioni 
in cui siano coinvolti bambini e ragazzi minorenni.

SUL TERRITORIO

I centri territoriali
Dal 1987 a oggi, all’ascolto telefonico, si è af-
fiancato un costante lavoro territoriale grazie alle 
sedi operative e di volontariato dislocate in tutta 
Italia, che lavorano quotidianamente promuoven-
do attività di prevenzione e sensibilizzazione per 
la tutela dei diritti dei minori. 
I Centri Territoriali garantiscono una presenza e 
un intervento più capillare, concretizzando il mo-
dello di intervento di Telefono Azzurro: costruire 
una rete insieme ai servizi del territorio e lavora-
re, grazie all’aiuto insostituibile dei volontari, per 
realizzare progetti che per loro natura hanno un 
legame con le comunità di appartenenza, come 
nelle scuole e nelle carceri, e per un’attività di sen-
sibilizzazione che coinvolga non solo i minori, ma 
anche gli adulti – genitori, insegnanti e operatori. 

Progetto “Bambini e carcere”
Attivo dal 1993, il progetto è rivolto alla tutela di 
quei bambini di cui uno o entrambi i genitori sono 
detenuti. Bambini e Carcere si declina attraverso 
due diverse azioni che mirano a raggiungere lo 
stesso obiettivo:
- il “Progetto Ludoteca” realizzabile in tutte quelle 
strutture dove i genitori detenuti ricevono visita 
dei loro figli al fine di attenuare l’impatto con la 
dura realtà carceraria prima, durante o dopo il 
colloquio con il genitore e favorire altresì il ripristi-
narsi o il mantenersi di rapporto positivo; 
- il “Progetto Nido/ICAM”, per bambini da 0 a 6 
anni le cui madri sono in regime di detenzione. 

Progetto scuola
Telefono Azzurro in qualità di Ente accreditato dal 
MIUR propone alle scuole attività formative e di 
prevenzione su bullismo, abuso, internet, multi-
culturalità e diritti. Partecipano attivamente nelle 
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attività nelle scuole i volontari dei gruppi locali che 
si occupano della sensibilizzazione sulle linee di 
ascolto.

ATTIVITÀ  E NETWORK 
INTERNAZIONALI

La partecipazione a progetti di rilevanza internazio-
nale con altre associazioni, istituzioni e servizi per la 
prevenzione delle situazioni di abuso e la promozio-
ne dei diritti rappresenta un elemento fondamentale 
per l’attività di Telefono Azzurro. Per questo motivo, 
Telefono Azzurro fa parte dei seguenti network:
• INHOPE: associazione internazionale di 51 hot-
lines in 45 paesi del mondo, riunite nella lotta alla 
pedo-pornografica online ed ai contenuti illegali e 
dannosi del web.
• INSAFE: network promosso dalla Commissio-
ne EU nell’ambito del Safer Internet Programme; 
riunisce le diverse realtà che si occupano di com-
prendere le problematiche legate alla vita online di 
bambini e ragazzi, promuovendo un uso respon-
sabile e sicuro della rete e delle nuove tecnologie 
ed azioni congiunte da parte di istituzioni, aziende 
ed associazioni.
• Child helpline international (CHI): network in-
ternazionale nato nel 2003 che riunisce 181 linee 
di ascolto (helpline) a sostegno di bambini e adole-
scenti in 139 paesi. 

• European Network Against Bullying in Lei-

sure Environments (ENABLE): network europeo 

anti-bullismo.

• Safer Internet Centre (SIC): progetto co-finan-

ziato dalla Commissione Europea e coordinato dal 

MIUR, per la promozione di un uso sicuro di internet 

e nuovi media. Il progetto italiano ha preso il nome 

di Generazioni Connesse. 

• SUMMIT: progetto finanziato dalla Commissio-

ne Europea attraverso il Programma Daphne per 

la prevenzione della scomparsa di minori non ac-

compagnati.  Minimizing Violence Through Quali-

ty Control: progetto finanziato dalla Commissione 

Europea attraverso il Programma Daphne dedicato 

all’identificazione di standard comuni per il servizio 

116.000. Child & Youth Finance International (CYFI): 

organizzazione che si occupa del tema di bambini 

e giovani e delle loro capacità finanziarie. 

• Missing Children Europe (MCE): associazione 

internazionale che riunisce 30 hotlines di 26 pae-

si. La sua mission è la lotta alla pedo-pornografia 

online e la protezione dei minori dagli usi illegali e 

dannosi del web. 

• International Center for Missing and Exploi-

ted Children (ICMEC): centro internazionale per 

i bambini scomparsi e sfruttati; coordina un movi-

mento globale a protezione di minorenni sfruttati 

sessualmente online.
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